
  

ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

N. 12 
 
Oggetto: PIANO DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 INCLUSI ALL’INTERNO DEL 

TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO _ liquidazione compenso 
ditta Criteria e ditta Chlora. 

 
Data  03/08/2015 

 
L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di agosto nel proprio ufficio, 
 

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
Premesso che, 
in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in 

conformità delle disposizioni recate dall’art. 169 del D.lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai 
responsabili dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 

con delibera di Consiglio Direttivo n. 165/2014 è stato deliberato di avvalersi dell’esercizio 
provvisorio del bilancio ai sensi dell'art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs.n.267/2000 fino al 28/02/2015 
subordinando la decisione all’approvazione entro l’anno 2015 della norma che differisce il termine di 
approvazione del bilancio 2015 da parte degli EE.LL; 

che con Decreto del Ministro dell’interno del 24 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. n.301 del 
30/12/2014, veniva ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2015 al 31 marzo 2015;  

con Decreto del 16 marzo 2015 del Ministero dell’Interno, con cui il Ministro dell’interno ha 
differito al 31/05/2015 il termine per l’approvazione del bilancio 2015; 

che con Decreto del 13 maggio 2015 del Ministero dell’Interno, pubblicato nella G.U. n.115 del 20 
maggio 2015, con cui il Ministro dell’interno ha differito al 30/07/2015 il termine per l’approvazione 
del bilancio 2015; 

con delibera di Consiglio Direttivo n.19 del 19/03/2015 è stato deliberato di dare atto del 
permanere dell’esercizio provvisorio fino al 31/05/2015; 

con delibera di Consiglio Direttivo n.74 del 28/05/2015 è stato deliberato di dare atto del 
permanere dell’esercizio provvisorio fino al 30/07/2015; 

con le sopra citate delibere n.165/2014, n. 19/2015 e n.74/2015 , nelle more dell’approvazione del 
PEG per l’anno 2015, sono stati individuati i titolari delle posizioni organizzative ed i responsabili 
degli uffici e sono stati loro affidati gli stanziamenti necessari a garantire la continuità dei servizi fino 
al 30 luglio 2015; 

 
Considerato che non è stato ancora approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2015 da parte del Consiglio direttivo; 
che l’Art.163 del TUEL prevede la gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti 

stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato ove esistenti e pertanto è limitata all’assolvimento 
delle obbligazioni già assunte, a obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di 
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui 
passivi, di rate di mutuo, di canoni, di imposte e tasse ed, ingenerale, limitata alle sole operazioni 
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniale certi e gravi all’Ente (comma2); 

che il non rispetto di quanto previsto dal bando regionale sotto riportato equivale ad un 
procedimento sanzionatorio nei confronti dell’Ente Parco Regionale del Conero; 

 
Dato atto della esistenza, agli atti del protocollo, di regolari fatture emesse e altre spese 

obbligatorie tassativamente regolate dalla legge o da contratti in essere, relative a esercizi finanziari 
precedenti che non sono state ancora liquidate; 



  

Dato atto che, 
con decreto del dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 327/AFP del 

16/05/2013 della Regione Marche è stato approvato il bando relativo alla misura 3.2.3 azione c) 
“Realizzazione di Piani di gestione dei siti Natura 2000, designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE 
e 92/43/CEE” del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013; 

i beneficiari sono gli Enti gestori delle aree Natura 2000, individuati ai sensi dell’art. 24 della Legge 
Regionale n. 6 del 12 giugno 2007 e s.m.i., per il territorio di propria competenza; 

al fine di ottemperare alla redazione del Piano Di Gestione Dei Siti Natura 2000 del Parco del 
Conero in riferimento al bando regionale, è risultato necessario provvedere all’affidamento di un 
incarico di servizi tecnici; 
 

che contestualmente alla determina direttoriale n. 94 del 13/10/2014, con Determinazione 
Responsabile Ufficio Tecnico-Istituzionale n. 18 del 13.10.2014, si è aggiudicato in via DEFINITIVA 
il servizio tecnico di REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 
INCLUSI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO 
(Elenco: IT5320006; IT5320007; IT5320015) al raggruppamento rappresentato dalla Ditta 
CRITERIA S.r.l. un importo contrattuale netto e comprensivo di ogni spesa accessoria e di ogni 
eventuale contributo integrativo dovuto alla cassa di previdenza pari ad €20.760,30 più iva al 22% 
(€4.567,27) per un totale omnicomprensivo di €25.327,57; 

con la determina Responsabile Ufficio Tecnico-Istituzionale n. 18 del 13.10.2014 si è impegnata la 
somma necessaria per l’esecuzione del servizio tecnico di REDAZIONE DEL PIANO DI 
GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 per €20.760,30 e che invece la copertura finanziaria per la 
restante somma di €4.567,27 si è impegnata con determina direttoriale n. 94 del 13/10/2014; 

 
Visto,  
il contratto stipulato in data 25/11/2014; 
 
considerato che, 
con delibera di Consiglio Direttivo n. 86 del 25.06.2015 si è adottato in via definitiva ai sensi del 

co. 5 dell’art. 24 della L.R. 6/2007 del Piano di Gestione adottato in data 19/03/2015 con 
deliberazione di Consiglio Direttivo n. 22/15 per i siti Natura 2000 S.I.C. "Portonovo e falesia 
calcarea a mare" (IT5320006), S.I.C. "Monte Conero" (IT5320007 ), Z.P.S. "Monte Conero" 
(IT5320015), designati ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE per i quali il Parco 
Regionale del Conero è Soggetto Gestore ai sensi della L.R. 6/2007 e ss. mm. e ii., a seguito di esame 
ed espressione del parere sulle osservazioni pervenute al Piano stesso. 

I servizi tecnici risultano espletati in maniera corretta rispetto agli impegni contrattuali ed alle 
richieste della committenza; 

per contratto è previsto il saldo dei servizi espletati all’adozione definitiva del piano di gestione 
anche in forza alla rendicontazione da esibire alla Regione Marche. 
 

visto che, 
in data 27/02/2015 è stata acquisita con n. di protocollo 830 la fattura n. 10 del 23/02/2015, della 

ditta “C.R.I.T.E.R.I.A. srl”, P.i. 02694380920, con sede legale in Via Cugia 14, 09129 Cagliari, per 
l’esecuzione dei servizi di cui trattasi per un totale omnicomprensivo di € 4.052,41 quale primo 
acconto del 20%; 

in data 27/02/2015 è stata acquisita con n. di protocollo 835 la fattura n. 2 del 23/02/2015, della 
ditta “CLORA sas”, p.i. 02943310785, con sede legale in Via Spirito Santo 33, 87037 San Fili(CS), per 
l’esecuzione dei servizi di cui trattasi per un totale omnicomprensivo di € 1.013,10 quale primo 
acconto del 20%; 

in data 24/03/2015 è stata acquisita con n. di protocollo 1231 la fattura n. 22 del 19/03/2015, 
della ditta “C.R.I.T.E.R.I.A. srl”, P.i. 02694380920, con sede legale in Via Cugia 14, 09129 Cagliari, 
per l’esecuzione dei servizi di cui trattasi per un totale omnicomprensivo di € 10.131,03 quale 
secondo acconto del 50%; 

in data 03 agosto 2015 è stata acquisita con protocollo n.3221 la fattura n.1/PA del 30/07/2015, 
della ditta “CHLORA S.a.s.”, P.i. 02943310785, con sede legale in Via Spirito Santo 33 – 87037 San 



  

Fili (CS), per l’esecuzione dei servizi di cui trattasi per un totale omnicomprensivo di € 1.519,66 quale 
saldo del 30%; 

in data 03 agosto 2015 è stata acquisita con protocollo n. 3222/2015 la fattura n. 62/PA del 
27/07/2015, della ditta “C.R.I.T.E.R.I.A. srl”, P.i. 02694380920, con sede legale in Via Cugia 14, 
09129 Cagliari, per l’esecuzione dei servizi di cui trattasi per un totale omnicomprensivo di €6.078,61 
quale saldo del 30%; 

 
in data 13/07/2015 ns.prot.2918/2015 è pervenuto l’attestato di correttezza contributiva della ditta 

Criteria srl emesso da INPS – INAIL; 
in data 14/07/2015 ns. prot.2924/2015 è pervenuto l’attestato di correttezza contributiva della 

ditta Chlora Sas emesso da NPS – INAIL; 
Ricordato inoltre che, 
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - art. 3  della legge 13 agosto 2010 n. 136 modificato 

dall’art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12. novembre 2010 convertito, con modificazioni, in legge 
17.12.2010 n. 217  - questo Ente ha provveduto a richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici il codice CIG che è il seguente ZC60E2C7F0;  

per il citato progetto è stato altresì richiesto, al Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica, il codice CUP che è il seguente B42D14000000007; 

 
Ritenuto opportuno quindi doversi provvedere in merito; 
 
Richiamata,  
le deliberazioni n.165/2014, n. 19/2015 e n.74/2015, con le quali veniva deliberato di avvalersi 

dell’esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs.n.267/2000 fino al 
30/07/2015; 

la delibera di Consiglio Direttivo n.113 del 30/09/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2014 e successive variazioni; 

la delibera del Consiglio Direttivo n.114 del 30/09/2014 in cui si è assegnato il PEG ai 
responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e successive variazioni, per l’anno 2014; 

la delibera di Consiglio Direttivo n.67 del 30 aprile 2015 con la quale si è approvato il 
Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’Art.3 comma7 del 
D.Lgs.118/2011; 

l’Art.163 del TUEL che prevede la gestione provvisoria del bilancio di previsione 2015; 
vista la legge regionale n.15/1994 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette" 
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
visto lo Statuto dell’Ente; 
visti gli artt.3 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni; 
visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 
visto il vigente regolamento di contabilità; 
visto il D.Lgs. n. 163/2006; 
visto il vigente Regolamento in materia di lavori pubblici emanato con D.P.R, n. 207/10, di cui in 

particolare l’art. 73; 
vista la delibera di Consiglio Direttivo n. 182 del 09.10.2013 con la quale vengono attribuite le 

funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell’Ente Parco del Conero 
all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian; 

 
DETERMINA 

 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2) di liquidare la fattura n. 10 del 23/02/2015, n. 22 del 19/03/2015 e la fattura n.62/PA del 

27/07/2015  della ditta “C.R.I.T.E.R.I.A. srl”, P.i. 02694380920, con sede legale in Via Cugia 
14 - 09129 Cagliari, per l’esecuzione dei servizi di cui trattasi per un totale complessivo e 
omnicomprensivo di € 20.262,05; 
 



  

3) di liquidare la fattura n. 2 del 23/02/2015, n. 3 del 18/03/2015 e la fattura n.1/PA del 
30/07/2015 della ditta “CLORA sas”, p.i. 02943310785, con sede legale in Via Spirito Santo 
33 - 87037 San Fili(CS), per l’esecuzione dei servizi di cui trattasi per un totale complessivo e 
omnicomprensivo di € 5.065,52; 
 

4) di dare atto che la spesa complessiva di €25.327,57 trova imputazione per €20.760,30 al 
Capitolo 255.003.2 impegno 2015/136 (ex impegno 2014/81 RP) per €4.567,27 Cap. 261.000.0 
imp.2015/120 (ex impegno 2014/80RP). 

 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al 
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa. 

 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

(Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 

In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone 
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al bilancio 
provvisorio 2015 Cap.255.003.2 imp. 2015/136 (ex imp.2014/81RP) per €20.760,30 e al 
Cap.261.000.0 imp.2015/120 (ex imp.2014/80) per €4.567,27, e autorizza il pagamento limitatamente 
alle spese impegnate negli esercizi finanziari precedenti in conto residui della gestione provvisoria del 
Bilancio di Previsione 2015. 
 

Sirolo, lì 03/08/2015 
UFFICIO RAGIONERIA 

Rag. Manila Perugini 
Visto:    Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
                 (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 
 
=========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 04/09/2015 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 

(Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 
 

=========================================================== 
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